
G.P. Capodarco – Comunità di Capodarco

                                                                                                             
                                                                               N° del Sorteggio
                                                                                     
                                                                                                                     

Richiesta di ammissione al seguito della gara
(DA PRESENTARE AL DIRETTORE di ORGANIZZAZIONE)

In rappresentanza e per conto del G. S. 
__________________________________ ,

________________________________________ ______ avente n° _____ atleti 
partenti,

il sottoscritto  (cognome)   ____________________________  (nome) 
____________________ 

Direttore Sportivo  di Livello _______ , Tessera FCI / UCI  n° 
_______________________

Cel. ________/__________________Mail: 
_____________________________________

chiede di essere ammesso al seguito della gara con:

AUTOVETTURA         (veicolo di altezza inferiore a mt. 1,66)

MONOVOLUME         (veicolo di altezza superiore a m. 1,66)

PULMINO
                                                                     
Tipo _____________________________, Targa ________________________________ .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che:

1 – di accettare il Regolamento di Corsa, di non avere in corso provvedimenti di sospensione 
inflitti dagli organi di giustizia della FCI / UCI , né ospitare a bordo della vettura persone con 
provvedimenti analoghi. 

2 – di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi forma di responsabilità per incidenti che possono 
capitare prima, durante e dopo la gara. Di avere la copertura assicurativa prevista dal CdS. Non 
possono essere ospitati a bordo delle vetture i ragazzi di età inferiore ai 12 anni e che i ragazzi 
minorenni possono essere ospitati  solo alla condizione che:  (1) esista l’assunzione (scritta) del 
consenso ed assunzione di responsabilità del genitore;   (2) il direttore di corsa abbia concesso 



l’autorizzazione;   

3 - il contrassegno per l’ammissione  al seguito  può essere, in qualsiasi momento, revocato  dal 
Direttore di Corsa  per inosservanza delle disposizioni impartite dal medesimo o per 
comportamenti pericolosi e/o non rispettosi delle regole della FCI  / UCI

4 – che Il veicolo è dotato di apparato radio-ricevente gli annunci della corsa. (frequenza 149,850 
mhz)  

5 - le Società non presenti all’orario stabilito per l’inizio della riunione tecnica, saranno 
ammesse al seguito  mediante un secondo sorteggio riservato a ritardatari e/o assenti.

                                                                                                            IL DIRETTORE SPORTIVO
                                                                                                                             Firma

                                                                                                                                        
_________________________
__

Data, li ____________________

Richiesta Accredito  G S. doc


